100% ANDALUSIA

Esplora le parti più belle dell’Andalusia, città rilevante per il suo patrimonio storico e culturale e villaggi incantevoli. Inoltre, imparare i segreti per
sviluppare due dei prodotti più importanti della nostra dieta mediterranea: l’olio d’oliva e vino.

1° GIORNO: MÀLAGA (7 km)
Vi daremo il benvenuto all’aeroporto di Malaga e poi intraprendere rotta verso Torremolinos, una delle località più popolari in Spagna per le
sue spiagge e la vita notturna. Ci sono cena e soggiorno in hotel.
2° GIORNO: MALAGA - GRANADA (136 km)
Iniziamo la giornata con una colazione a buffet e partenza per Malaga, ci sarà una visita guidata alla scoperta compresa lacattedrale e Gibralfaro. Ci pranzeremo in un ristorante e dopo la partenza pausa per Granada. In questa città, cena e soggiorno presso l’hotel.
3° GIORNO: GRANADA
Al mattino, la prima colazione a buffet e di esplorare la città di Granada, visitare l’Alhambra e il Generante Gardens, questo è un insieme monumentale creato più di 600 anni da culture diverse come il musulmano, il Rinascimento e il romantico il Generalife è stato costruito tra il XII e il
XIV secolo, e fu il palazzo utilizzato dai re musulmani come un luogo di riposo. Dopo questa eccezionale visita, pranzo in un ristorante e nel pomeriggio abbiamo avuto tempo libero per visitare la città a titolo personale. Godere di una grande cena in hotel e poi ci sistemeremo in essa.
4° GIORNO: GRANADA - JAEN - CORDOBA (204 km)
La prima colazione a buffet e partenza per Jaen, questo evidenziare la sua bella cattedrale, chiave Rinascimento spagnolo. Poi visitare la vicina
città di Jamilena, situato ad ovest di Jaen, e circondato da uliveti, l’elemento principale che definisce il paesaggio. Pranzo e visita di una cooperativa di olio. Nel pomeriggio, rientro a Cordoba e ci sistemiamo in albergo per la cena e riposo.
5° GIORNO: CORDOBA - SEVILLA (140 km)
Fare colazione a buffet e visita della città di Cordoba, con la sua cattedrale moschea, un patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. Inoltre, a piedi
attraverso il quartiere ebraico, dove si trova la moschea e che è famosa per le sue stradine piene di fiori, soprattutto evidenziare la famosa Rua
das Flores, pieno di vasi di gerani. Dopo il tour si visiterà l’Alcazar dei re cattolici, edificio militare costruito dal rei Alfonso XI nel 1328, in seguito
fu la residenza dei Re Cattolici. Pranzo in ristorante e nel pomeriggio arriviamo a Siviglia, ci sono cena e pernottamento in hotel.
6° GIORNO: SEVILLA
La prima colazione a buffet e visita della città di Siviglia, questo è uno dei più vasti centri storici del mondo ed è noto per la sua storica e
monumentale. Partiamo alla Torre del Oro, a circa 36 metri di altezza e che, poiché la sua luce dorata riflessa nel fiume. Poi visitare Maria Luisa
Park, dichiarato di interesse culturale e inaugurato nel 1914, oggi è il polmone principale della città. In questo, si trova la Plaza Spagna, una
delle più spettacolari di Siviglia. Finiamo la mattina passeggiando per il quartiere di Santa Cruz, e noi pausa per il pranzo in un ristorante. Più
tardi, visitare la Cattedrale, considerato il terzo più grande chiesa della Cristianità e accanto si trova il Palazzo Reale, costruito su una fortezza
araba del IX secolo. Dopo la giornata trascorsa a Siviglia, andare in albergo per la cena e riposo.
7° GIORNO: SEVILLA - JEREZ - RONDA - MALAGA (313 km)
La prima colazione a buffet e andremo a Jerez, ci si visiterà una cantina di degustazione e vino. Dopo questo, andremo a Ronda, città appartenente alla provincia di Malaga ha una storia interessante. Nel pranzo rotondo in ristorante e nel pomeriggio visita della città con la sua arena,
una delle più belle della Spagna ha aperto nel 1784 e la scena dell’ultima sequenza di Carmen. Più tardi, ci dirigeremo verso Torremolinos e
cenare lì e soggiorno in hotel.
8° GIORNO: MALAGA (7 km)
Fare colazione a buffet e andare all’aeroporto di Malaga. Fine dei nostri servizi.

PREZZO PER PAX IN CAMERA DOPPIA:
01.11.2016 - 31.03.2017
01.07.2017 - 31.08.2017

01.04.2017 - 30.06.2017
01.09.2017 - 31.10.2017

450,00 €

525,00 €

+ 190,00 € Supplemento in camera singola

+ 195,00 € Supplemento in camera singola

Prezzo Pullman 54 posti Transfer e Circuiti (compreso vitto e alloggio dell’ autista): 3.990,00 €

Co nsu lta re suplemento Pasq ua ( 1 3 /4- 17/4 ) e Fe ria d i Ap ril e a S ev il l a ( 03/5 – 0 7 / 5 )

IL PREZZO COMPRENDE:

• Hotels 4 stelle
• Pensione completa dalla cena primo giorno fino la prima colazione Buffet dal ultimo giorno
• Guida Locale ( sensa ingressi ) per le visite citta come da programma
• Ristorantes
• 1 pax gratuiti ogni 25 pax pagando
• 10% IVA
• Tassa di Soggiorno
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